Torino, 6 aprile 2013
3

COMUN
C
NICATO
O STAMP
PA
DIFFU
USO SU R
RICHIES
STA DI CO
ONSOB

Co
on riferimento
o al Comunicato Stampa
a diffuso da ASTM S.p.A
A. in data 26
6 marzo 20113, è pervenuta – da parrte di
CO
ONSOB, in data 5 aprile 2013
2
– la rich
hiesta di forn
nire le seguenti informazioni:

-

quali vvalutazioni siano
s
state effettuate
e
a ssupporto de
ell’indicazione
e del valoree di 4,46 eurro, contenuto
to nel
comun
nicato stamp
pa del 26 ma
arzo 2013, e in particola
are se esso rappresenti il frutto di un
na valutazio
one di
Impreg
gilo effettuata
a dal consiglilio di amminis
istrazione di ASTM
A
o di valutazione
v
ppreliminare degli
de advisor;

-

se nelllla determina
azione del prezzo
pr
di acqquisto delle azioni
a
Igli (e
e conseguenntemente nel
ella valorizzazzione
della p
partecipazion
one Impregilo
o) acquistatte da ASTM
M a marzo 2012, sia sstato utilizza
zato il param
metro
prezzo
o/patrimonio netto per aziione.

In merito a qua
anto sopra ricchiesto, si rappresenta qu
uanto segue
e:
•

Il valorre di 4,46 eu
uro è scaturitto dalla sudd
divisione del patrimonio netto
n
consoliidato del Gru
uppo Impreg
gilo al
31 dice
embre 2012 (pari, come riportato nel comunicato
o stampa diffu
uso da Impreegilo S.p.A. stessa in data 25
marzo 2013, a 1.8
800.954 mig
gliaia di euro
o) per il num
mero di azion
ni Impregilo S.p.A. in cirrcolazione (p
pari a
comple
essive n. 404.073.428 azioni); si pre
ecisa altresì che – nell’a
ambito della seduta cons
siliare tenuta
asi in
data 26
6 marzo 2013 – non è stata effettuata
a alcuna auttonoma valuttazione, nepppure prelimin
nare, da partte sia
del Consiglio di Am
mministrazion
ne di ASTM S
S.p.A. sia de
ell’ advisor No
omura Internnational plc.;

•

nella d
determinazio
one del prezzo di acquissto delle aziioni Igli S.p.A. (e di connseguente valorizzazione
e del
pacche
etto di azioni Impregilo S.p.A. deten
nute da Igli S.p.A.)
S
– deliberato da A
ASTM S.p.A. in data 5 marzo
m
2012 – sia il Consiglio di Amm
ministrazione sia gli advis
isor incaricati di assisteree la Società,, non hanno fatto
riferime
ento al para
ametro prezz
zo/patrimonio
o netto per azione. Al riguardo
r
si ssegnala che il prezzo medio
m
implicittamente corrrisposto da ASTM
A
S.p.A. per ciascun
na azione ord
dinaria Impreegilo S.p.A. (pari a 3,43 euro),
e
risultavva superiore al pro-quota
a di patrimon
nio netto consolidato del Gruppo Imprregilo al 30 settembre
s
20
011(1)
attribuiibile a ciascu
una azione (p
pari a 2,78 e uro).

__________________________________
_____
(1)

ultima re
elazione finanzia
aria disponibile alla data dell’accquisizione

Il Presiddente
of. Gian Mariia Gros-Pietrro)
(Pro
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